
PELLESTRINA E CHIOGGIA
Sabato 15 agosto 2020 

Ferragosto in Barca a Venezia e Bagno di sole a Pellestrina

Ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT alla 
volta di Venezia. Arrivo a Fusina e partenza alle ore 

9h00 con motonave. Navigazione verso Venezia per 
una bellissima panoramica di Bacino San Marco dove 
potremo ammirare i meravigliosi monumenti storici 
come Palazzo Ducale, Ponte dei Sospiri, Basilica di San 
Marco, Punta della Dogana ed i Giardini Reali. Arrivati 
all’altezza del Lido di Venezia inizieremo la navigazione 
verso la Laguna Sud, attraverseremo il Porto di Mala-
mocco e subito costeggeremo il litorale di Pellestrina, 
una lunga striscia di terra che separa naturalmente il 
mare Adriatico dalla laguna.
Orario previsto d’arrivo a Pellestrina ore 12h30. Lungo 
il tragitto e prima di fare tappa a Pellestrina sarà allesti-
to un buffet (i piatti saranno già pronti per non creare 
assembramento e per evitare mani dentro ai vassoi) con 
piatti pronti di  tramezzini, mini panini farciti, pasta 
fredda, vari snack fritti e non, caraffe di spritz, acqua e 
succo di frutta, vino. 
Sbarco nei pressi del Tempio dell’Apparizione in pros-
simità della spiaggia. Il mare e la spiaggia di Pellestrina 
si presentano senza traccia di costruzioni, la sabbia ha 
un colore indefinito, il mare è di un blu intenso, le dune 
e i tamerici offrono riparo dal sole cocente ed è qui che 
si avrà la possibilità di fare un bel bagno e di crogiolarsi 
al sole. Ricordiamo che la spiaggia è priva di stabilimen-
ti balneari, è possibile portare con sé ombrelloni o altro 
per la spiaggia. Alle 17h30 di nuovo a bordo per una 
bellissima panoramica del porto di Chioggia, il lavoro 
mastodontico del  M.O.S.E. , del Forte San Felice, i ca-
soni da pesca, gli allevamenti di cozze.
Sbarco a Piazza Vigo o limitrofi per una bella passeggia-
ta guidata nel Corso del Popolo di Chioggia ammirando 
le bellezze di questa città che ricorda molto una piccola 
Venezia. Rientro in bus ai luoghi di origine. 

Partenze previste a partire dalle ore 8 dalle zone di 
Vicenza e Padova. 

€ 78,00 per persona 
€ 55 bambini 4-10  anni (Gratuito bambini  0-3 anni)

Il prezzo comprende: viaggio in bus, pedaggi e par-
cheggi e servizio autista, accompagnatore nostra agen-
zia, guida autorizzata per tutto il giorno, navigazione 
come da programma, light-lunch in barca
Il prezzo non comprende: ulteriori consumazioni, 
extra di carattere personale, quanto non indicato nel 
“comprende”

Adesioni entro il 3 agosto con versamento del saldo

Note Tecniche per un viaggio sicuro
•Viaggio con numero limitato di partecipanti nel ri-
spetto nelle norme sulla sicurezza sanitaria “Covid-19”.
•Si invita la clientela a richiedere in agenzia le nuove 
disposizioni “anti-covid”.
•Prenotazione obbligatoria dei posti a sedere in bus al 
momento dell’adesione.

0444 88 67 37 Barbarano (VI)
049 09 71 607 Abano T. (PD)
info@gentesviaggi.it 
 
         gentesviaggi

Viaggi su misura
Viaggi organizzati 

Escursioni giornaliere  
www.gentesviaggi.it 
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